
SELEZIONE PER COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI TRE CONTRATTI DI OPERA 

INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE – Museo delle Scienze 

 

Verbale n. 2 

 

Il giorno 29 aprile 2022, alle ore 09:30, sulla piattaforma Teams, si è riunita la 

Commissione esaminatrice del bando di selezione in oggetto indetto con determina del Direttore del 

MUSE-Museo delle Scienze in. 16 del 30/03/2022 al fine di valutare l’ammissibilità al colloquio dei 
candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione entro le ore 12.00 del 13 aprile 2022. 

La selezione è finalizzata alla stipula di n. 3 contratti di prestazione d’opera ai sensi degli articoli 
2222 e seguenti del codice civile che assumerà la forma fiscale e contributiva di collaborazione 

coordinata e continuativa o di lavoro autonomo professionale secondo lo status fiscale della persona 

selezionata, da svolgersi presso il MUSE nell’ambito dei progetti “Ecologia degli ambienti 
montani/settore idrobiologia” e “Interazioni piante-artropodi nel contesto dei cambiamenti climatici 

e di uso del suolo” nell’Ambito Clima ed Ecologia, “Monitoraggio specie invasive - zanzare” e 
“Biotopo MUSE” nell’Ambito Biologia della Conservazione. 

La Commissione, nominata nella determina sopra citata, si compone come segue: 

 

 

 

MEMBRI ESPERTI  

- Dott.ssa Valeria Lencioni (conservatore scientifico, anche con 

funzioni di Presidente); 

- Dott. Mauro Gobbi (conservatore scientifico, anche con funzioni 

di Segretario); 

- Dott. Paolo Pedrini (conservatore scientifico). 

Sostituto: Dott. Costantino Bonomi (conservatore scientifico). 

 
 

Il responsabile di procedimento è individuato nella dott.ssa Valeria Lencioni. 

 

La Commissione ha stabilito le domande da porre ai candidati:  

 

Contratto 1. 

1. Motivazione che ha portato a partecipare al bando e capacità di lavorare in gruppo sia sul 

campo che in laboratorio 

2. Competenze tassonomiche ed ecologhe relative ai macroinvertebrati acquatici alpini e al 

monitoraggio delle zanzare 

3. Competenze di gestione database, elaborazione dati, esperienze di disseminazione scientifica 

su perdita della biodiversità, gestione ambientale e cambiamenti climatici 

 

Contratto 2. 

1. Motivazione che ha portato a partecipare al bando e capacità di lavorare in gruppo sia sul 

campo che in laboratorio 

2. Competenze tassonomiche ed ecologhe relative gli artropodi alpini 

3. Competenze di gestione database, elaborazione dati, esperienze di disseminazione scientifica 

su perdita della biodiversità, gestione ambientale e cambiamenti climatici 
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Contratto 3. 

1. Motivazione che ha portato a partecipare al bando e capacità di lavorare in gruppo sia sul 

campo che in laboratorio 

2. Competenze tassonomiche ed ecologhe relative gli insetti visitatori dei fiori 

3. Proposta di disegno di campionamento per un censimento lungo gradienti di habitat e 

altitudinale. 

 

Ivan Petri ha comunicato via email, prima del colloquio orale, la volontà a ritirarsi.  

Enrico Carta, Daniele Debiasi e Davide Vallotto sono risultati assenti. 

 

Qui di seguito viene riportata la valutazione finale in trentesimi per ciascun candidato. 

 

 
 

Alle 16:00 la seduta viene tolta. 

 

 

MEMBRO ESPERTO  

PRESIDENTE      

MEMBRO ESPERTO 

SEGRETARIO 

Dott.ssa Valeria Lencioni         Dott. Mauro Gobbi  

 

 

 

 

MEMBRO ESPERTO 

Dott. Paolo Pedrini 

 

 

Candidati (Nome, Cognome) Contratto n.1 Contratto n.2 Contratto n.3

Alessandro Altamura 25 20

Lorenzo Bianco 28

Marco Bonelli 30

Michele Caria 22

Valeria Carini 24

Enrico Carta ASSENTE

Roberto Costantino 20 25

Daniele Debiasi ASSENTE

Jacopo De Luca 22

Alice Grioni 26

Elena Ioratti 20

Simone Ornaghi 30 18

Emiliano Peretti 29

Ivan Petri ASSENTE

Marta Tognetti 26 20

Davide Vallotto ASSENTE ASSENTE


